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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 7644/2017 del 15.11.2017 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e 

manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato 

in fase di costruzione sito in Meldola (FC). PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / 

ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: 

7163107EE1 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice) in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo 

quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo 

negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
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- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

● Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni.          

Motivazioni 

Dato atto che:  

 con provvedimento prot. 5342 del 27.07.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto di indire “una gara 

d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP 

MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)”; 

 come disposto dalla normativa in vigore ed in particolare agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il bando è stato pubblicato in GUCE n. 2017/ 

S 147-303959 del 03/08/2017, in GURI –V Serie Speciale – Contratti pubblici n°89 del 

04.08.2017, oltre che  per estratto su n. 4 quotidiani a diffusione locale e nazionale fissando 

quale termine per la presentazione per la presentazione delle offerte le ore 11:00 del 20 

settembre 2017 e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 27 

settembre 2017 ore 15:00, termine successivamente posticipato con provvedimento del 

Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 

6300 del 15/09/2017, a seguito di quesiti di carattere tecnico ritenuti particolarmente 

rilevanti e significativi, alle ore 11:00 del giorno 20 ottobre 2017, pubblicando gli avvisi di 

rettifica nei termini di legge (GUCE in data 15/09/2017, in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale 

- Contratti Pubblici n. 111 del 25/09/2017 e sui seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, La 
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Nazione - edizioni nazionali; Corriere di Bologna e Corriere Romagna - edizioni provinciali e 

locali in data 22/09/2017); 

 della gara è stata inoltre data pubblicità con la pubblicazione di tutti i documenti nel sito 

internet aziendale; 

 Nei termini di scadenza sono pervenuti n. 3 plichi  riportanti le intestazioni delle ditte sotto 

elencate: 

 

 Con provvedimento del Direttore Generale n. 12 in data 27.10.2017 prot.7278 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

 Il 2 novembre  2017 ore 11:00 si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura 

aperta in oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, 

le ditte Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 cap 48018 Faenza (RA) e 

Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 90 cap 48014  Castel Bolognese 

(RA) hanno regolarmente presentato la documentazione amministrativa richiesta nel 

disciplinare di gara,  come risulta dal verbale prot. 7366 del 02/11/2017 e sono state 

ammesse alla successiva fase della procedura; 

 diversamente, ai fini dell’ammissione alla gara, per le motivazioni di cui al suddetto verbale 

(all. 1),  si è proceduto all’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio in 

ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la ditta 

MecMurphil s.r.l. è stata invitata ad integrare il DGUE e la garanzia provvisoria; 

 nella seduta pubblica tenutasi in data 15/11/2017, con verbale n. 2 (fase amministrativa – 

all. 2) in pari data, il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che l’operatore economico 

MecMurphil s.r.l. ha regolarizzato correttamente la documentazione amministrativa e 

pertanto tutti gli operatori economici  sono stati ammessi alla successiva fase di gara (gli esiti 

della seduta sono stati verbalizzati con prot. 7641/2017 del 15/11/2017); 

 DITTA PROTOCOLLO 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 

cap 48018 Faenza (RA) 

registrata al protocollo IRST 
con n. 7014 del 19.10.2017 
ore 10:30 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 

90 cap 48014  Castel Bolognese (RA) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7049 del 20.10.2017  

ore 09:00 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 

cap 40141 Bologna (BO) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7053 del 20.10.2017 

ore 09:50 
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Verificato che a seguito della richiamata regolarizzazione della documentazione presentata in sede 

di gara da parte della ditta MecMurphil s.r.l., ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016, nulla osta 

all’ammissione di tutte le ditte partecipanti alle successive fasi di gara;  

Ritenuto:  

1. di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 (prot.7366 del 02/11/2017 ) e  n. 2 (prot. 

7641/2017 del 15/11/2017) relativi all’apertura e verifica della Busta A) “documentazione 

amministrativa”, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale 

(all. ti 1 e 2);  

2. di dare atto della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio; 

3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico dell’anno in corso; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa 

Stefania Venturi;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. di approvare i Verbali n. 1 (prot. 7366 del 02/11/2017 ) e  n. 2 (prot. 7641/2017 del 

15/11/2017) delle sedute pubbliche del Seggio di Gara, allegati al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale, relativi all’apertura della Busta “A” Documentazione 

Amministrativa; 

2. di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, della 

conclusione positiva del sub procedimento istruttorio, il tutto come documentato nei verbali 

di cui al punto 1, e , per l’effetto, di ammettere al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori economici partecipanti 

alla procedura medesima, come sotto riporto: 



 

 

 

 

 

 

 

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

5/5 

 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti, dando atto che 

dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del 

ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 

4. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 

6. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Il responsabile Ass. Amministrativo 

Dott. Emanuele Zavoli      F.to 

                             Il Dirigente Responsabile  del Servizio

                  (Dott.ssa Stefania Venturi)   

N. DITTA ESITO 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 cap 

48018 Faenza (RA) 

ammessa 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 90 

cap 48014  Castel Bolognese (BO) 

ammessa 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 cap 

40141 Bologna (BO) 

ammessa 
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VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA EMESSA  

DALL’IRST IRCCS 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI  SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 e smi  PER 
L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE 
ATTREZZATURE NECESSARIE ALL’ALLESTIMENTO DI DUE LABORATORI DI RADIOFARMACIA 
RISPONDENTI AI REQUISITI NBP MN E GMP - CIG: 7163107EE1 

BASE D’ASTA COMPLESSIVA  DELL’APPALTO EURO € 2.250.000,00 IVA ESCLUSA 

 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

 

Con riferimento a: 

 provvedimento a contrarre del Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio Prot.5342  del 27/07/2017 ad oggetto: 

“Indizione di una Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, 

collaudo e manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due 

laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del 

nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)”; 

 Bando di gara trasmesso in data 31/07/2017 alla GUUE, pubblicato assieme alla 

documentazione di gara sul sito web  IRST e  sui seguenti quotidiani: Il Resto del 

Carlino, La Nazione - edizioni nazionali; Corriere di Bologna e Corriere Romagna - 

edizioni provinciali e locali nonché in gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti 

pubblici n. 89 del 04/08/2017; 

 Scadenza della gara a procedura aperta, (ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016) ore 

11:00 del giorno 20/09/2017; 

 provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Prot. 6300  del 15/09/2017  di  rettifica della documentazione di 

gara e contestuale proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte della gara 

in argomento; di tali operazioni veniva data pubblicità mediante pubblicazione di 

avviso in GUCE in data 15/09/2017, in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 111 del 25/09/2017 e sui seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, La 

Nazione - edizioni nazionali; Corriere di Bologna e Corriere Romagna - edizioni 

provinciali e locali in data 22/09/2017; 

 Nuova scadenza della gara a procedura aperta, (ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2016) ore 15:00 del  20.10.2017; 

 Nei termini di scadenza sono pervenuti n. 3 plichi  riportanti le intestazioni delle ditte 

sotto elencate: 
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 DITTA PROTOCOLLO 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 

cap 48018 Faenza (RA) 

registrata al protocollo IRST 
con n. 7014 del 19.10.2017 
ore 10:30 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 

90 cap 48014  Castel Bolognese (BO) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7049 del 20.10.2017  

ore ore 09:00 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 

cap 40141 Bologna (BO) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7053 del 20.10.2017 

ore 09:50 

 Con nota prot. 7072 del 20.10.2017 pubblicata sul sito Irst e trasmessa a mezzo pec agli 

operatori economici che hanno presentato offerta entro i suddetti termini veniva 

posticipata, per motivi organizzativi, la data della prima seduta pubblica fissata per il 

giorno 02.11.2017 ore 11:00; 

 Nomina della Commissione giudicatrice con Deliberazione del Direzione Generale  n. 12 

del 27.10.2017 prot. IRST n. 7278/2017; 

 Nomina del Seggio di gara  con nota del Dirigente Area Provveditorato IRST prot. 7360 del 

02/11/2017; 

 

Addì 2 (due) novembre 2017 alle ore  11:00 presso la sede dell’IRST - Sala Mainetti , alla presenza 

di: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara 

Sig.ra Stefania Camisa componente seggio di gara e segretario verbalizzante 

Dott. Emanuele Zavoli componente seggio di gara 

Dott.ssa Carla Masini Presidente commissione giudicatrice 

 

Assistono alle operazioni di gara: 

Ditta   delegato    delegante 
 
MecMurphil srl   Davide Catalucci  
    C.I. AX1724903    Davide Canè Legale rappresentante  
    Comune di Terni   Legale rappresentante 

 

Tema Sinergie SpA  Alessandro Trerè   Luciano Piancastelli 
    C.I. CA 053221ai   Legale rappresentante  
    Comune di Faenza (RA) 
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COMECER SpA  Antonio Caserta   Alessia Zanelli 
    C.I. CA78372AF    Legale rappresentante 
 
COMECER SpA  Francesca Ricciardelli   Alessia Zanelli   
    C.I. AV9883194    Legale rappresentante 

 

Il RUP viste le offerte pervenute  

DICHIARA 

aperta la Iª seduta pubblica di gara e procede alle operazioni di rito. 

Il RUP numera  progressivamente i plichi pervenuti nei termini  provvede a verificare la correttezza 
formale, l’integrità e  la ricezione nei termini. 

Il RUP procede con l’apertura del plico della ditta TEMA SINERGIE SpA di Faenza (RA), 
contrassegnato con il n°1. Il plico principale ed il suo contenuto risultano regolari pertanto si 
procede all’apertura della busta A).  La documentazione presentata risulta completa; nella busta A  
l’OE ha inoltre presentato copia dei quesiti e delle risposte assieme a copia dell’avviso di rettifica 
della seduta pubblica non richiesti dal disciplinare di gara,  di cui il seggio di gara prende atto. 
La documentazione amministrativa presentata nella busta A) risulta completa e  rispondente a 
quanto richiesto nel Disciplinare di gara pertanto  il partecipante è ammesso alle fasi successive della 
gara. 

 
Alle ore 11:00 la Dott.ssa Carla Masini lascia la sala Mainetti. 

Il RUP procede con l’apertura del plico della ditta COMECER SpA di Castel Bolognese (RA) 
contrassegnato con il n°2.  Il plico principale ed il suo contenuto risultano regolari pertanto si 
procede all’apertura della busta A).  La documentazione presentata risulta completa; nella busta A  
l’OE ha inoltre presentato copia dei  documenti relativi all’ avviso di rettifica della seduta pubblica 
non richiesti dal disciplinare di gara,  di cui il seggio di gara prende atto. 
La documentazione amministrativa presentata nella busta A) risulta completa e  rispondente a 
quanto richiesto nel Disciplinare di gara pertanto  il partecipante è ammesso alle fasi successive della 
gara. 

 
Il RUP procede all’apertura del plico principale della ditta MECMURPHIL srl di Bologna 
contrassegnato con il n°3. Il plico principale ed il suo contenuto risultano regolari pertanto si 
procede all’apertura della busta A).   

Alle ore 11:25  la Dott.ssa Carla Masini rientra in sala Mainetti. 

Si prosegue con l’esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta MecMurphil srl, 
dall’esame del  DGUE risulta quanto segue: 
 
1) non è compilata la sezione D della Parte II relativa al subappalto; il seggio precisa pertanto ai 

presenti ed in particolare al delegato della Ditta Sig.Davide Castellucci che la mancata 
compilazione/dichiarazione è da intendersi, anche ai sensi dell’art.15 del disciplinare di gara, 
come risposta negativa pertanto l’OE non potrà avvalersi dell’istituto del subappalto. 
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2) Nella Parte III - sezione C del DGUE  alla domanda relativa all’art.80 c.5 lett. e) del Codice  l’OE ha 

risposto negativamente; l’OE ha invece partecipato alle consultazioni preliminari di mercato 
come da verbale del 20/06/2017 -  prot.IRST n.4294/2017. I delegati della Ditta COMECER 
osservano che a loro avviso la circostanza non è sanabile mediante il soccorso istruttorio 
trattandosi di dichiarazione non vera e chiedono che tale osservazione sia messa a verbale. Il 
delegato della ditta MecMurphil  rileva che il Codice all’art. 83 c.9  indica che il soccorso 
istruttorio è utilizzabile in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
e l’irregolarità specifica non è esplicitamente causa di esclusione nel disciplinare e chiede che 
tale osservazione sia messa a verbale.  
 

3) Nella Parte IV – le sezioni C  e D non sono completamente  compilate.  
 

Alle ore 12:16 la Dott.ssa Carla Masini lascia definitivamente la sala Mainetti. 
 
Prosegue l’esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta MecMurphil srl: la 
garanzia provvisoria presenta un’incongruenza in quanto la durata è esplicitata in due punti 
differenti del documento, una volta pari a 18 mesi  e la seconda pari a 180 giorni.  Inoltre la data di 
scadenza indicata è 20/04/2018 mentre nel disciplinare è richiesta una validità almeno di 18 mesi 
dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.  Il seggio ritiene di attivare il soccorso 
istruttorio ai fini della regolarizzazione. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, il seggio di gara decide di sospendere la seduta, di attivare il 
soccorso istruttorio nei confronti della ditta MecMurphil srl in merito al punto 3) dell’esame del 
DGUE ed alla regolarizzazione della garanzia provvisoria di cui sopra. 
 
Per quanto riguarda  il punto 2) dell’esame del DGUE, il seggio di gara  si riserva il tempo necessario 
per un  approfondimento  al fine dell’ammissione del partecipante.  
 
La convocazione per la seconda seduta pubblica sarà comunicata agli operatori tramite PEC e 
mediante pubblicazione sul sito web IRST,  nella sezione “bandi di gara e avvisi”, con preavviso di n.3 
giorni come previsto dal disciplinare. 

Alla conclusione dell’apertura di tutti i plichi pervenuti  si riporta di seguito  l’elenco dei concorrenti 
ammessi e dei concorrenti ai quali, ai sensi della normativa vigente, si ritiene necessario applicare  il 
soccorso istruttorio: 

 

 DITTA  

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 

cap 48018 Faenza (RA) 

ammessa 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 

90 cap 48014  Castel Bolognese (BO) 

ammessa 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 

cap 40141 Bologna (BO) 

Soccorso istruttorio con 

 riserva di ammissione 
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Gli esiti della verifica della documentazione presentata dalle ditte nella Busta A),  dal punto 1 al 
punto 11  compreso previsti nel Disciplinare di gara, sono  altresì riportati sinteticamente nell’ 
“Allegato 1 - Busta Amministrativa”.  

 

I membri del seggio di gara provvedono: 

1. a conservare le buste B) e C) in appositi plichi debitamente sigillati e controfirmati dai membri del 
seggio di gara; 

2. conservare tutto la documentazione di gara (Buste A) ed i plichi contenenti le buste B) e C) in 
apposito luogo protetto. 

 

Alle ore 13:31 si dichiara conclusa la prima seduta pubblica. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
I componenti del seggio di gara  
Dott. Emanuele Zavoli 
Sig.ra Stefania Camisa 
 

 

I  partecipanti, dopo aver preso visione del verbale, firmano per accettazione  confermando che 

non hanno null’altro da  dichiarare 

MecMurphil srl   Davide Catalucci  
 

Tema Sinergie  Alessandro Trerè    
 

 
 
COMECER SpA  Antonio Caserta    
COMECER SpA  Francesca Ricciardelli    
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Prot. N. 7641/2017 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA EMESSA  

DALL’IRST IRCCS 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI  SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 e smi  PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE 
ATTREZZATURE NECESSARIE ALL’ALLESTIMENTO DI DUE LABORATORI DI RADIOFARMACIA 
RISPONDENTI AI REQUISITI NBP MN E GMP - CIG: 7163107EE1 

BASE D’ASTA COMPLESSIVA  DELL’APPALTO EURO € 2.250.000,00 IVA ESCLUSA 

 

2ª SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

 

Premesso che: 

- che in data 2 novembre 2017 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara per l’appalto 

in oggetto durante la quale si è provveduto all’apertura delle Buste A – Documentazione 

Amministrativa presentate dai  seguenti concorrenti:  

 DITTA 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 cap 48018 Faenza (RA) 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 90 cap 48014  Castel 

Bolognese (RA) 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 cap 40141 Bologna (BO) 

 

- il Seggio di Gara ha sospeso l’ammissione della ditta MecMurphil srl alla fase successiva della 

gara  al fine di valutare se la carenza/irregolarità riscontrata poteva essere sanabile con 

l’Istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi , per 

permettere all’operatore economico, la cui documentazione amministrativa risultava carente 

e non regolare, di sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 esmi, come specificamente esposto nel verbale 

del 02/11/2017 prot. 7366; 

-  in data 02/11/2017 è stata inviata a mezzo pec la richiesta di integrazione – soccorso 

istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e smi (nota prot. 7373/2017 del 02.11.2017), 

con scadenza alle ore 12:00 del 10/11/2017, alla Ditta MecMurphil s.r.l.;  
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- in data 03.11.2017 è stata inviata a mezzo pec la richiesta di rettifica – soccorso istruttorio ex 

art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e smi (nota prot. 7393/2017 del 3.11.2017), con scadenza 

alle ore 12:00 del 11/11/2017, alla Ditta MecMurphil s.r.l. 

- in data 03/11/2017 è stata comunicata, ai concorrenti la data e l’ora della seconda seduta 

pubblica  prevista per il 15.11.2017 ore 8:30, sia a mezzo pec sia mediante Avviso pubblicato 

sul sito  dell’Istituto in pari data; 

- in data 13/11/2017 è stata richiesta alla ditta MecMurphil una ulteriore specifica al documento 

di garanzia provvisoria tramite PEC prot.IRST n.7614; 

- in data 14/11/2017 con prot. IRST n.7640 la ditta MecMurphil ha inviato quanto richiesto al 

punto precedente; 

Tutto ciò premesso, 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 15 (quindici) del mese di novembre alle ore 08:30 in 

Meldola (FC) presso la sede dell’IRST s.r.l. IRCCS – Sala Mainetti, si è riunito in seduta pubblica il 

seggio di gara composto da: 

- Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara 

- Sig.ra Stefania Camisa componente seggio di gara 

- Dott. Emanuele Zavoli componente seggio di gara 

è presente, altresì, la Dott.ssa Carla Masini Presidente commissione giudicatrice 

Alla seduta sono presenti  i rappresentanti dei soggetti concorrenti indicati nell’allegato al 

presente verbale. 

 

Il RUP  

DICHIARA 

aperta la 2ª seduta pubblica di gara e procede alle operazioni di rito. 

Il Seggio di gara richiama il precedente verbale relativo alla seduta tenutasi  in data 02.11.2017 

dando atto che oggetto della seduta è quello di comunicare l’esito della procedura di soccorso 

istruttorio, stabilire conseguentemente le ammissioni e le esclusioni alla successiva fase della 

gara, e procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per gli annessi 

adempimenti. 

- Il Seggio di gara prende atto che  entro il termine previsto del 10.11.2017 ore 12:00 la ditta 

Mecmurphil s.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio ovvero 

presentato l’integrazione al DGUE richiesta e la dichiarazione in merito alla durata della 

garanzia provvisoria che risulta regolare. 
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Nonostante la risposta al soccorso istruttorio pervenuta nei termini la Stazione appaltante ha 

ritenuto di richiedere una ulteriore specifica  vista la complessità e la particolarità della presente 

procedura, in merito alla durata della garanzia provvisoria che era comunque dichiarata dal 

Fornitore, che è pervenuta nei termini richiesti dalla SA. 

Il Seggio ritiene che l'erronea compilazione del DGUE (con riferimento alla parte III - sezione C del 

DGUE in merito alla domanda relativa all’art.80 c.5 lett. e) del Codice) costituisca un elemento 

ininfluente atteso che  l’Istituto è già in possesso della documentazione attestante  l’effettiva 

partecipazione alle consultazioni preliminari.  La sanatoria sarebbe strettamente correlata alle 

ipotesi in cui deve esercitarsi il soccorso istruttorio, consistente unicamente nel dovere della 

stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di 

completarli, in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare 

errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio 

dei concorrenti.  

Alle ore 08:50 il RUP dichiara terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa 

presentata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio e quindi dichiara le ammissioni  dalla 

procedura di gara e le approva con il presente verbale. 

Sono pertanto ammessi tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta. 

Il Presidente della commissione, alla presenza del seggio, prosegue i lavori, procede all’apertura 

delle del plico contenente le buste B), verificandone l’integrità.  

Si procede all’apertura delle suddette buste in ordine numerico dalla n°1 alla n°3 al solo fine di 

verificare la presenza delle offerte tecniche: 

Busta n°1 - Offerta tecnica ditta TEMA SINERGIE: si riscontra la presenza di tutta la 

documentazione tecnica richiesta dalla documentazione di gara. 

Busta n°2 –offerta tecnica ditta COMECER: si riscontra la presenza di tutta la documentazione 

tecnica richiesta dalla documentazione di gara. 

Busta n°3 –offerta tecnica ditta MecMurphil: si riscontra la presenza di tutta la documentazione 

tecnica richiesta dalla documentazione di gara. 

Il RUP  Dott.ssa Venturi, concorda con il Presidente della Commissione, Dott.ssa Carla Masini, che 

la commissione giudicatrice si riunirà al completo nella giornata odierna (15.11.2017) alle ore 

10.30 per la valutazione. 

Alle ore  09.11 si dichiara conclusa la seconda seduta pubblica; la documentazione tecnica viene 
trattenuta al Presidente della commissione giudicatrice e conseguentemente conservata dal RUP 
in luogo protetto. Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara e avvisi”  
del sito web IRST  
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Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
I componenti del seggio di gara  
Dott. Emanuele Zavoli 
Sig.ra Stefania Camisa 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice 
Dott.ssa Carla Masini 
 
I  partecipanti, dopo aver preso visione del verbale, firmano per accettazione  confermando che 

non hanno null’altro da  dichiarare 

 
Tema Sinergie SpA  Alessandro Trerè 

 
COMECER SpA   Marco Frassineti 

 
COMECER SpA   Francesca Ricciardelli  


